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IL PRESIDE DELLA FACOLTA` DI GIURISPRUDENZA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
CONSIDERATO

VERIFICATA
VISTO

VISTO
PRESO ATTO
CONSTATATA

l’art.7 comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 30-03-2001;
l’art. 32 della legge n. 248 del 4-8-06;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”;
il Regolamento per l’affidamento di incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, consulenza
professionale e prestazione occasionale in vigore presso
l’Università di Roma “Sapienza”, reso esecutivo con D.D.
n. 768 del 12-8- 2008;
la delibera della Giunta di Facoltà di Giurisprudenza del
26-07-2017;
che dalla verifica preliminare prot. 0000501 del 20-112017, pubblicata sul sito web della Facoltà, non sono
emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per
far fronte alle esigenze rappresentate dalla Facoltà di
Giurisprudenza;
la sussistenza di adeguata copertura finanziaria;
il bando a propria firma Rep. Disp. 6/2018, prot. 0000058
del giorno 25/01/2018 per il conferimento di 2 incarichi di
insegnamento di “Lingua Inglese”, di cui 1 nell’ambito del
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01)
3 CFU (24 ORE) e 1 nell’ambito Corso di Laurea in
Diritto e Amministrazione pubblica (L-14) 6 CFU (48
ORE) mutuato sul Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza (LMG/01);
il decreto di nomina della commissione prot. n. 0000110
rep. n. 9/2018 del 13/02/2018 classif. VII/1;
del verbale della commissione del giorno 15/02/2018;
la regolarità formale degli atti
DECRETA

Art.1
Sono approvati gli atti del concorso per l’attribuzione per il conferimento di 2
incarichi di insegnamento di “Lingua Inglese”, di cui uno nell’ambito del
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Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) 3 CFU (24 ORE) e
uno nell’ambito Corso di Laurea in Diritto e Amministrazione pubblica (L-14)
6 CFU (48 ORE) mutuato sul Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
(LMG/01);
Art.2
È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1:
1)

PROF.SSA
CHIARA
complessivo 83/100;

PROSPERI

PORTA:

punteggio

2)

PROF. GIUSEPPE MARIA DE NARDIS: punteggio complessivo
66/100;

Art. 3
È dichiarata vincitrice della procedura di cui al precedente art.1, la sotto
indicata candidata, per la quale viene autorizzata la stipula dei contratti per il
conferimento dei relativi incarichi:
•

PROF.SSA CHIARA PROSPERI PORTA, nata a Colleferro
(RM) il 10/08/1972, C.F.PRSCHR72M50C858A;

Art. 4
Il presente provvedimento è acquisito alla raccolta interna e reso pubblico
mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà.

Roma, 26 febbraio 2018
Il Preside
(Prof. Paolo Ridola)*

_______________________________________________________________________
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n.
39/1993

